
Corsi di Guida Sicura ACI Vallelunga 
 
I corsi di guida sicura ACI si svolgono presso il centro ACI-Sara di Vallelunga, sito in Campagnano 
di Roma, in via della Mola Maggiorana 4/6, 00063 Campagnano di Roma (RM). 
Per partecipare ai corsi di guida sicura, occorre aver compiuto 18 anni ed essere in possesso di una 
patente, rilasciata all’interno dell’unione europea, in corso di validità. 
Il corso prevede lo svolgimento di un programma di formazione alla guida sicura della durata di 1 
giorno, dalle ore 8.30 alle ore 17.30. 

Il corso sarà composto da una sessione teorica ed una sessione pratica. 

 
- La sessione teorica prevede i seguenti argomenti: Eventuali novità del Codice della Strada; 

Accorgimenti che consentono di viaggiare con un mezzo più efficiente e sicuro; Posizione 
di guida ed uso corretto dei comandi; Informazioni di primo intervento in caso di incidente; 
Cenni statistici sulle principali cause di incidente stradale. 

 
- La sessione pratica prevede lo svolgimento dei seguenti esercizi: Posizione di guida al 

volante; Slalom tra i birilli posti a distanza differenziata; Frenata di emergenza; Frenata 
differenziata su fondo bagnato in discesa; Frenata con e senza ABS; Sottosterzo su tornante; 
Frenata di emergenza per evitare un ostacolo; Sbandata controllata. 

 
Durante il corso, inoltre, verranno messi in risalto argomenti fondamentali per la sicurezza alla 
guida, quali: Importanza del rispetto della distanza di sicurezza; Importanza dell’utilizzo della cintura 
di sicurezza; Importanza del controllo periodico della pressione dei pneumatici; Importanza della 
conoscenza delle reazioni del veicolo in situazioni di emergenza; Importanza della conoscenza 
delle reazioni PROPRIE in situazione di guida critiche; Importanza della conoscenza delle manovre 
corrette da adottare in situazioni di emergenza; Accenni agli effetti di alcool e medicinali  sulla 
guida di un veicolo. 
 
Per lo svolgimento del corso saranno utilizzate vetture Mini BMW fornite da ACI Vallelunga. 
Alla fine del corso di guida, sarà rilasciato un attestato di partecipazione che permetterà di 
ottenere uno sconto su una polizza assicurativa per auto con la SARA Assicurazioni. 
E’ possibile verificare lo sconto sviluppando un preventivo sul sito della SARA Assicurazioni 
http://www.sara.it/sara-e-aci/le-iniziative-sara-aci.html 
 
All’interno del Centro di Guida Sicura è presente una mensa, in cui sarà possibile acquistare un 
pasto a partire da € 10,00 (composto da Primo, Secondo, Contorno, Pane ed Acqua) 
 
Il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga è composto da cinque aree attrezzate che 
consentono di riprodurre le situazioni di guida critica più frequenti come l’aquaplaning, la guida in 
condizioni di scarsa aderenza, il sottosterzo ed il sovrasterzo.  
Il Centro utilizza le tecnologie più sofisticate ed evolute che garantiscono la sicurezza delle 
esercitazioni: resine a bassa aderenza applicate all’asfalto, muri d’acqua che simulano ostacoli 
improvvisi, piastre per indurre l’improvvisa sbandata dei veicoli e dispositivi per la simulazione della 
scarsa visibilità. 
 

Come Raggiungere il Centro di Guida Sicura di Vallelunga 

Raccordo Anulare - Uscita n° 5: “Cassia Veientana” - sempre dritto sulla S.S. 2 Cassia fino al km. 34,5 
- poi uscire a destra: segnaletica “Autodromo di Vallelunga” - proseguire dritto per 2 km, quindi 
sulla sinistra ingresso “Centro di Guida Sicura” indicato da apposita segnaletica. 


